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OGGETTO: 25 novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne -  attività 

nelle scuole  

 
 
 

 Gentilissimi colleghi,  

la violenza sulle donne è un fenomeno ormai strutturale della società odierna ed educare alle differenze nelle famiglie e 

nelle scuole diventa un passaggio fondamentale per fare prevenzione. La Giornata Internazionale del 25 novembre per 

l’eliminazione della violenza contro le donne (Ris. ONU n 54/134 del 1999), rappresenta un invito non solo a ricordare 

ma un accorato impegno quotidiano - sia sotto un profilo legale che pratico - per contrastare ogni forma di violazione 

dei diritti umani (art. 3 della Costituzione Italiana).  

  Il persistere della violenza di genere e l’aumento esponenziale del terribile fenomeno del Femminicidio, 

impongono riflessioni attente da condividere con i nostri ragazzi ed una ferma responsabilità di tutti nel condannare e 

contrastare abusi, diseguaglianze, sopraffazioni sociali, economiche, culturali, morali ed etiche tra i sessi.  

 La Scuola “Giovanni XXIII”, da sempre sensibile ed impegnata nell’educazione alla Legalità e alla 

Cittadinanza attiva – anche per quest’anno scolastico, pur nei limiti dell’emergenza sanitaria raccoglie ed incoraggia 

questa sfida e si rende portatrice presso le giovani generazioni del messaggio di parità e di rispetto tra uomo e donna, 

quale pietra miliare su cui fondare la propria vita ed il futuro. Pertanto, si invitano i sigg. docenti interessati a 

promuovere riflessioni, dibattiti, produzioni digitali, cineforum ed attività libere, finalizzate a far conoscere il tema 

trattato e sensibilizzare gli F.S. Area 1  e 4, i responsabili per il Contrasto a Bullismo e Cyberbullismo, per il 

coordinamento delle attività di progettazione, organizzazione, attuazione delle attività di Educazione Civica e supporto. 

 La finalità educativa posta in essere mirerà all’acquisizione di una rinnovata ed accresciuta motivazione verso 

l’educazione all’amore, ai sentimenti ed alle differenze.  

A tale proposito, si consiglia di consultare la piattaforma www.noisiamopari.it. che il Ministero dell'Istruzione 

mette a disposizione  

In allegato circolare MI a firma del Ministro Bianchi. 

 

 La Dirigente 

Mariarosaria Napoliello 
documento firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs82/2005e norme ad esse connesse 
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